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Dei donatori si sono impegnati 
ad accrescere le vostre 
donazioni, un dollaro per ogni 
dollaro dato, sino al 
31/12/2015, sino a 190.000 
dollari. Donate ora e aiutate la 
Fondazione Urantia a 
promuovere il Libro di Urantia 
ed i suoi insegnamenti. 
 
Proprio adesso, in questo 
momento, la gran maggioranza 
della gente nel mondo intero 
sta vivendo nelle migliori 
condizioni del nostro milione di 
anni di esistenza umana. Ciò 
sembra contraddire ad 
un’intuizione basata sulle 
notizie del telegiornale ma le 
statistiche sulla vita negli ultimi 
sessant’anni sono 
estremamente positive. Le 
tendenze mondiali rivelano un 
progresso in: educazione, 
tecnologia, consumo di calorie, 
cure di salute, aspettative di 
vita, eradicazione di malattie, 
letteratura, comunicazioni, 
viaggi, tempo libero, 
commercio mondiale e 
democratizzazione nazionale. 
L’aumento del prodotto 
interiore lordo delle maggiori 
economie mondiali ha avuto 
come risultato la classe media 
più grande che sia mai esistita. 
Nel contempo la morte per 
carestie, malattie infantili, 
guerre mondiali, devastanti 
pandemie sono al punto più 
basso di tutti i tempi. L’umanità 
sta cominciando a disdegnare 
l’oppressione, l’irresponsabilità 
sociale, l’avidità, la guerra e 
l’intolleranza. « Urantia sta ora 
fremendo sul ciglio di una delle 
sue ere più stupefacenti ed 
affascinanti di riaggiustamento 

sociale, di stimolo morale e 
d’illuminazione spirituale. » 
195:9.2 (2082.7). Il 
miglioramento nelle condizioni 
mondiali ha preparato la scena 
per il progresso più importante 
ed il bisogno più grande di tutti, 
gli insegnamenti del Libro di 
Urantia. I rivelatori hanno 
capito che miglioramenti 
sostanziali nelle condizioni 
materiali richiedevano una 
rimessa a giorno dei nostri 
valori e dei nostri significati per 
rendere sicuro il nostro mondo. 
Essi previdero che un 
progresso duraturo sarebbe 
dipeso da una nuova visione 
spirituale e cosmologica, 
proporzionata al crescente 
sviluppo intellettuale e 
culturale. Essi sapevano che il 
materialismo non può 
comprare amore e che solo Dio 
può riempire lo spazio vuoto 
nei nostri cuori. In risposta essi 
ci diedero a tempo debito un 
nuovo libro per guidarci 
spiritualmente e stabilizzarci 
per i prossimi mille anni. 
 
Stiamo scrivendovi durante 
questo periodo di vacanza per 
chiedere il vostro aiuto 
finanziario onde disseminare 
globalmente il Libro di Urantia 
ed i suoi insegnamenti. Se la 
Fondazione Urantia raggiunge 
190.000 $ entro il 31-12-2015, 
un gruppo di donatori 
eguaglierà il vostro contributo, 
dollaro per dollaro. Per ogni 
dollaro che voi date, questi 
donatori daranno un altro 
dollaro. Le vostre donazioni 
pagano direttamente 
traduzioni, revisione di 
traduzioni, stampa e 

distribuzione di libri, attività sul web, 
assistenza ed educazione. 
 
Il nostro mondo sta per essere 
travolto dall’avanzata dell’evoluzione 
progressiva dentro al Supremo. Noi 
siamo veramente fortunati e 

http://www.urantia.org/donate/online-donations
http://www.urantia.org/donate/online-donations
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DE CIS IONI  IMPORTANT I  DE LLA  
RIUNIONE  DE I  CONSIG L IE RI  F IDUCIARI  

DI  OTTOBRE  2015 

Di Judy van Cleave, consigliere 
fiduciario, Fondazione Urantia, 
Idaho, USA 
 
Finanze 
 
È tempo per la sfida della 
raccolta fondi di inverno. Il 
traguardo è di 190.000$. Un 
gruppo di donatori si è 
impegnato a dare 190.000$ se 
possiamo raggiungere altri 
190.000$ prima della fine 
dell’anno. Per ogni dollaro che 
date, questi donatori danno un 
altro dollaro. Le vostre donazioni 
pagano direttamente traduzioni, 
revisioni di traduzioni, stampa e 
distribuzione di libri, attività sul 
web, assistenza ed educazione. 
Per favore, sosteneteci! 
 
Il Comitato ha approvato il 
budget preliminare 2016. Il 
budget è sotto la media delle 
spese degli ultimi 5 anni. In altre 
parole il budget 2016 prevede 
spese inferiori a quelle di 
qualunque anno dal 2011 al 
2014. Spendere i soldi dei 
donatori nel modo più saggio 
possibile è la priorità più 
importante. Da quando abbiamo 
un direttore esecutivo, le spese 
sono aumentate ma, per 2016, 
siamo capaci di mantenerle più 
basse. 

1) successioni nel comitato e 
doveri ; 2) personale ; 3) 
finanze ; 4)promozione del libro 
e dei suoi insegnamenti. 
 
Durante la riunione del 
Comitato in ottobre abbiamo 
passato mezza giornata ad 
ascoltare le loro conclusioni e a 
discutere mete e priorità per i 
prossimi 5 anni. Quando sarà 
pronto, un piano di azione 
dettagliato comprenderà mete, 
priorità, mezzi d’azione, 
responsabilità e le date che si 
debbono prevedere. 
 
Traduzioni e revisioni 
 
All’infuori della normale attività 
di traduzione e revisione, sono 
stati fatti progressi 
nell’identificare nuovi ed 
affidabili software di aiuto per 
sostenere i nostri traduttori e 
revisori. Il nostro obiettivo è di 
avere un’eccellente piattaforma 
esterna di software con 
strumenti di traduzione basati 
sulla ricerca, per aiutarli a 
creare testi il più possibile 
accurati e leggibili. 
 
Comitato Educazione 
 
La scuola Internet Libro di 
Urantia (UBIS) sta offrendo per 
la prima volta per questo 
trimestre d’autunno un corso in 
portoghese. Le classi sono 
complete entro 38 ore dalla 
registrazione. UBIS offre ora 
classi in inglese, spagnolo, 
francese e portoghese. 
 
I dirigenti di UBIS si sono 
incontrati a inizio novembre 
negli uffici della Fondazione 
per stabilire un’agenda rigorosa 
per l’anno veniente. Il team di 
volontari della UBIS ha fatto 

 
Relazioni communitarie 
 
La Fondazione Urantia, 
l’Associazione Internazionale di 
Urantia e la Fratellanza 
(Fellowship) del Libro di 
Urantia hanno tenuto uno 
Stand durante il Parlamento 
delle Religioni Mondiali a Salt 
Lake City, Utah, in ottobre 
scorso. 
 
Membri delle 3 organizazioni 
erano sullo Stand, per 
presentare il Libro di Urantia ai 
numerosi presenti, porgere 
materiale, vendere libri e 
facilitare presentazioni e 
seminari. Il successo di questa 
esperienza dovrebbe 
aumentare il nostro ottimismo 
affinchè pace e buona volontà 
diventino lo standard di 
condotta tra i lettori e le 
organizzazioni coinvolti con il 
Libro di Urantia. La 
cooperazione sta migliorando 
ed il futuro appare luminoso. 
 
Il Consigliere Fiduciario 
Associato Richard Jernigan 
produsse un bellissimo video 
sul Libro di Urantia per 
introdurre la presentazione di 
Gard Jameson al Parlamento. 
 
Fa’ clic qui di seguito per 
vederlo : 
http://www.urantia.org/urantia-
book-video. 
 
Vendita Libri 
 
Le vendite internazionali del 
Libro di Urantia nel 2015 sono 
leggermente più alte di quelle 
nel 2014. Le vendite negli USA 
continuano bene. 
 

Il mondo è in rapida transizione 
verso il mercato di libri digitali. 
Sebbene la maggior parte dei 
libri digitali siano donati, è 
tuttora più conveniente 
distribuire libri digitali che 
vendere il libro fisico nei 
negozi. Se facciamo il conto 
delle spese di produzione, di 
inventari, costi di trasporto, 
magazzinaggio, spedizioni 
marittime, maneggiamento, 
tempo per l’amministrazione, 
spese per l’esposizione in 
vetrina e sconti per il 
distributore, vi è una perdita 
finanziaria per ogni libro 
venduto.È ancora più notevole 
quanto sia rapido il movimento 
verso la telefonia mobile e dagli 
strumenti di contatto verso 
Internet e i Media digitali. 
Questo sviluppo ha un enorme 
impatto sulle prospettive della 
Fondazione Urantia. Il nostro 
bisogno di sviluppare la 
distribuzione via Internet e 
specificatamente via strumenti 
mobili provoca dei cambiamenti 
nelle nostre priorità. Con gente 
giovane che scopre e legge Il 
Libro di Urantia su telefonini e 
tavolette, dobbiamo esser certi 
che possiamo rispondere ai 
loro bisogni. 
 
Corpi di servizio dirigente 
 
Durante gli ultimi 6 mesi un 
gruppo di pensionati ex 
dirigenti di imprese lucrative o 
no, ha lavorato con la 
Fondazione Urantia per creare 
un piano quinquennale. Essi 
intervistarono 25 persone 
all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione e 
conclusero che occorre 
pianificare 4 aree strategiche 
per il futuro. Esse sono : 
 

privilegiati di vivere al giorno d’oggi e poter trasmettere questa rivelazione epocale. Quando noi progrediremo nelle nostre carriere nell’universo, 
ricorderemo con tenerezza il nostro breve soggiorno sulla terra e saremo contenti di aver dato generosamente al catalizzatore più importante 
per l’illuminazione più vivificante, morale e spirituale da quando Gesù ha camminato sulla terra. 
 
Grazie per il vostro sostegno e le vostre preghiere continui. 
 
Vi inviamo i nostri migliori auguri per felici vacanze ! 
 
Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave  

http://www.urantia.org/donate/online-donations
http://www.urantia.org/urantia-book-video
http://www.urantia.org/urantia-book-video
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uno splendido lavoro portando 
gli insegnamenti del LU agli 
studenti interessati. 
 
Il Comitato Educazione ha 
riferito su 3 seminari relativi 
all’educazione : « Danzando 
con Dio » « Vivere la vita con 
compassione » e « Simposio 
Scientifico ». 
 

Labello editoriale 
 
Nel 2014 la Fondazione Urantia 
ha creato un labello editoriale per 
la pubblicazione di materiale 
diverso dal Libro di Urantia. 
Abbiamo brevettato il nome 
« Edizioni Urantia » per 
soddisfare i bisogni dei nostri 
distributori , affinchè un maggior 

numero di scritti moderni riporti 
l’attenzione dei compratori di 
libri su un testo del 1955. 
 
Speriamo di immettere sul 
mercato librario nuove opere 
posteriori al LU sotto il labello 
editoriale « Edizioni Urantia ». 

IL  L IBRO DI URA NTIA  AL  PARLAME NTO  
DE LLE  RE L IG IONI  MONDIAL I  

Di Richard Jernigan, 
Consigliere Fiduciario 
Associato, Texas, USA 
 
Oltre novemila partecipanti si 
sono iscritti per presenziare al 
Parlamento delle Religioni del 
Mondo, svoltosi dal 15 al 18 
ottobre 2015 a SaltLake City, 
Utah. 
 
Questo evento, che ha luogo 
circa ogni 5 anni, è un incontro 
internazionale di religiosi che 
rappresentano una molteplicità 
di tradizioni di fede e di sistemi 
di credenza. Certi momenti 
sono stati travolgenti. Posso 
garantire con sicurezza che in 
questo posto ogni partecipante 
era cosciente di seguire un 
cammino spirituale. È una 
sensazione straordinaria, un po’ 

come camminare nella prossima 
vita, e ciascuno è immerso in un 
enorme crogiuolo di molteplici 
esperienze spirituali e religiose 
che tutti condividono sentendosi 
in fraterna connessione. 
 
Il primo Parlamento si è svolto a 
Chicago nel 1893. Il secondo 
pure a Chicago, cent’anni dopo, 
nel 1993. Da allora il Parlamento 
si è tenuto ogni 5 o 6 anni in vari 
Paesi. I lettori del Libro di Urantia 
hanno partecipato a ogni 
Parlamento, sin da quello svoltosi 
a Chicago nel 1993, 
promuovendone la conoscenza e 
la diffusione. 
 
Per questo Parlamento le tre 
maggiori organizzazioni, 
l’Associazione Internazionale di 

Urantia (UAI) , la 
Fratellanza 
(Fellowship) del Libro 
di Urantia e la 
Fondazione Urantia 
hanno concordato di 
condividere lo stand 
per promuovere Il 
Libro di Urantia. 
 
Presentare una sol 
voce unificata al 
Parlamento era 
talvolta difficile per le 
tre organizzazioni. 
Ogni gruppo opera 
con filosofie, scopi e 
sensibilità 
leggermente 
differenti. Al centro di 
questo sforzo c’erano 
Cristina Seaborn, 
rappresentante la 
Fellowship, e James 
Woodward della UAI. 
Con Joanne Strobel 
ed il sottoscritto, ci 
alternavamo quali 
rappresentanti della 

Fondazione. Furono discussi e 
concordati argomenti come : 
scegliere lo stendardo ed il suo 
messaggio - quale materiale di 
propaganda - decidere quale 
versione del libro esporre - 
come risolvere numerosi altri 
problemi di distribuzione. Alla 
fine, ogni pacchetto 
promozionale portava l’indirizzo 
mail delle tre orgaizzazioni, 
infallibilmente focalizzate sul 
Libro, non sull’organizzazione. 
Uno stendardo di otto piedi di 
altezza portava il nome del 
Libro a grandi lettere, una 
semplice immagine della mano 
di un bambino protesa ad 
afferrare la mano di un adulto, 
ed il messaggio « l’amore è la 
relazione più grande al 
mondo » 143:6.4 (1615.5) 
 

Così come le tre organizzazioni 
si sono riunite in una sola voce, 
così altri stand si sono 
raggruppati per adottare e 
promuovere gli insegnamenti 
del libro. 
 
La Fellowship – che sosteneva 
la « Giovani e Giovani 
Adulti » (YaYAs) –
sponsorizzava la Unità 
Spirituale per promuovere il 
dialogo tra le varie fedi. Ben 
Bowler e Pato Banton tenevano 
lo stand « 1God.com » mentre 
Tom Choquette e Susan Cook 
sponsorizzavano lo stand « I 
Will Love ». Entrambi gli stand 
aggiunsero ricchezza alla 
presenza del Libro di Urantia al 
Parlamento , e ricevettero allo 
stand numerose persone 
interessate al Libro di Urantia, 
sia per procurarsi il testo, sia 
per raccogliere ulteriori 
informazioni. 
 
Il nostro stand era in uno spazio 
ad angolo in un’area ben 
visibile e ad alto traffico. 
 
Praticamente chiunque 
transitava per l’area degli 
espositori, ci passava davanti, e 
c’erano di continuo persone 
interessate allo stand. 
Vendemmo o regalammo circa 
120 libri e centinaia di cartoline 
e prospetti. Non ci è mancato 
aiuto allo stand poichè 
approssimativamente 120 
lettori del Libro si erano iscritti 
per collaborare. 
 
La nostra duplice missione era 
di ascoltare le storie e gli 
antecedenti dei partecipanti e di 
iniziarli alla conoscenza del 
libro. Non era una missione di 
proselitismo ma una campagna 
di informazione affinchè tutti 
sappiano che il testo è ora 
disponibile. 

James Woodward, Richard Jernigan, e Guy Perron allo stand del Parlamento  
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Oltre agli stand, ci furono 6 
seminari diretti da lettori del 
Libro di Urantia che avevano 
proposto il loro soggetto con 
circa un anno di anticipo ; il 
Comitato del Parlamento aveva 
poi deciso se accettare o 
rifiutare l’argomento. Furono 
accettati oltre seicento temi di 
seminario. Angie Thurston 
tenne una conferenza su 
« Come impegnare persone 
libere da affiliazioni religiose alla 
Harvard Divinity School e 
sostenere i leader della pluralità 
delle fedi ». Tom Choquette e 
Susan Cook presentarono 
« Amerò : incoraggiare il potere 
interiore ». Meredith e David 
Tenney offrirono « Esplorazione 
dei modelli divini di partenariato 
Maschile/Femminile ».Stevie 
Shaefer discusse « Costruire 
l’empatia tra le fedi e le 
religioni ». Gard Jameson tenne 

una tavola rotonda su « Il Gesù 
non-tradizionale in relazione a 
guerra, violenza ed ingiustizia ». 
 
Jeffry Wattles presentò « Alla 
ricerca della Pace Mondiale : 
ruolo della filosofia tra Religione 
e Politica ». 
 
Il tema del Parlamento era 
« Ricercare il Cuore della nostra 
Umanità ». Il tono dell’evento si 
focalizzò sulle sfide sociali 
critiche del nostro tempo: 
cambiamenti climatici e cura 
della creazione; ineguaglianze 
dei redditi e consumismo 
sfrenato; e guerra, violenza e 
discorsi di odio. 
 
I partecipanti al Parlamento 
erano individui tendenzialmente 
molto tolleranti per l’interazione 
dovuta all’incrociarsi di cammini 
e credenze di fede – argomento 
di certo consono al Libro di 

Urantia. Ma considerato su 
vasta scala il Parlamento non 
era totalmente rappresentativo 
delle religioni mondiali. Le 
religioni tradizionali 
conservatrici erano rimaste 
piuttosto al margine. Le 
principali correnti del 
Cristianesimo erano poco 
rappresentate. Gli Ebrei 
Riformati e Consevatori erano 
presenti e servizievoli mentre gli 
Ebrei Ortodossi parevano 
assenti. Faceva eccezione la 
presenza significativa della 
Chiesa di Gesù dei Mormoni 
(LDS). 
 
Varie città si erano offerte per 
ospitare il Parlamento così 
come fanno molte città per 
ospitare i Giochi Olimpici. 
Trovandoci a Salt Lake City, i 
Mormoni svolsero un ruolo 
importante durante tutti i cinque 
giorni del Congresso. 

 
Sopratutto c’era una pressione 
decisamente verso il centro-
sinistra per i discorsi, il che 
significa che talvolta c’era un 
certo « predicare per la propria 
parrocchia » e la mancanza di 
un vigoroso dibattito. Per un 
avvenimento di questa 
importanza un maggior numero 
di punti di vista a larga veduta 
avrebbero potuto approfondire il 
dialogo tra i vari gruppi e portare 
maggior rilievo agli scopi del 
Parlamento. 
 
Molti eccelsi pensatori del 
mondo delle religioni e delle 
cause sociali parlarono alle 
Assemblee plenarie, compresi 
Dr. Karen Armstrong, Brian 
McLaren, Dr. Jane Goodall, 
Michael Beckwith, Marianne 
Williamson, e ancora dozzine di 
altri. Era annunciata la venuta 

Lettori del Libro di Urantia al Parlamento delle Religioni Mondiali 
 

Foto di Steve Rohrbach  
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IMPORTANZA  
DE LL 'ARGOME NTO DE NARO 

mentre la sua capacità, 
dapprima come falegname e poi 
come impresario, gli permise di 
mantenere moglie e figlio 
durante i due anni di soggiorno 
in Egitto. 
 
Far fronte alle realtà 
economiche per mantenere una 
grande famiglia 
 
La crisi seguente nella vita di 
Gesù fu la morte di suo padre 
quando aveva 14 anni. Questo 
giovane adolescente era messo 
improvisamente faccia a faccia 
con la brutale realtà di dover 
mantenere sua madre vedova, 
sette fratelli e sorelle, ed una 
sorellina non ancora nata. Egli 
divenne l’unico sostegno e 
protettore della sua famiglia 
orfana. 

 
Gesù dimostrò presto di 
possedere un acuto senso 
degli affari e sagacia 
finanziaria. Era liberale ma 
frugale; era economo ma 
generoso. Si dimostrò un 
amministratore saggio ed 
efficace dei beni di suo 
padre.126:2.7 (1389.2) 

 
Quale unico sostegno per la 
famiglia durante i prossimi sette 
anni, egli avrebbe potuto 
arrivare alla dissipazione 

graduale dei beni di suo padre 
con al finale l’esigenza di 
vendere la bottega delle 
carovane di Nazareth. 
Lavorando esclusivamente 
aldifuori del negozio di casa, 
egli era più vicino a sua madre 
e poté garantirLe un gran 
sostegno nella gestione della 
famiglia. Al tempo stesso, il 
trasloco lo isolò dal centro di 
attività di Nazareth. Per 
compensare la mancanza di 
accesso alle notizie 
internazionali si arrangiò 
affinchè suo fratello Giacomo 
visitasse periodicamente il 
centro delle carovane e gli 
riportasse qualunque notizia 
interessante del mondo 
esteriore. 

 
Il futuro non sembrava 
brillante per come si 
sviluppavano gli 
avvenimenti. Ma egli non 
vacillò. Continuò a vivere 
giorno dopo giorno, 
compiendo bene il suo 
dovere presente ed 
assolvendo fedelmente le 
responsabilità immediate 
della sua posizione nella 
vita. La vita di Gesù è la 
consolazione eterna di tutti 
gli idealisti delusi. 126:5.4 
(1393.1) 

 

Di Ralph D. Zehr, MD, trustee 
associato, New York, USA 
 
Allontanare una maggior 
catastrofe 
 
La prima volta in cui capitò un 
importante problema di denaro 
nella vita di Gesù fu all’età di un 
anno. Per fortuna Zaccaria 
aveva un buon numero di amici 
che, con intelligenza mettendo a 
disposizione i fondi necessari, 
permisero ai genitori di Gesù 
una fuga dell’ultimo minuto, 
proprio prima del massacro di 
sedici neonati a Gerusalemme. 
Un volta raggiunta Alessandria, 
dei parenti benestanti di 
Giuseppe fornirono l’alloggio 

Egli imparò presto a prendere le 
difficili decisioni richieste dal 
controllo delle spese basilari 
per vitto e abbigliamento, per 
mantenere in equilibrio il budget 
familiare. Egli era anche posto 
di fronte alla realtà di avidi 
esattori delle imposte, e fece i 
passi necessari per evitare 
tassazioni ingiuste. 
Saggiamente Gesù donò la sua 
copia personale completa delle 
Scritture Greche alla Biblioteca 
della Sinagoga di Nazareth, 
garantendo così l’accesso per 
le sue ricerche. Più tardi, 
quando Giuda iniziò i suoi studi 
alla scuola della Sinagoga, 
Gesù fu costretto a separarsi 
dai suoi possessi più pregiati, e 
dalla sua arpa che vendette per 
coprire le spese. Egli aveva 
tratto grandi gioie e 
soddisfazioni suonando l’arpa 
mentre grandiva, ma, almeno!, 
non sarebbe stata confiscata 
dall’esattore delle tasse. 

 
Gradualmente Gesù e la 
sua famiglia ritornarono 
alla vita semplice dei loro 
primi anni. I vestiti ed 
anche ilcibo divennero più 
semplici. Essi avevano 
latte, burro e formaggio in 
abbondanza. A ogni 
stagione essi 
beneficiavano dei prodotti 
del loro giardino, ma ogni 

cioè : mangia-tutto-quanto-puoi-
mangiare). 
 
Io assistetti all’Assemblea 
plenaria delle donne del Venerdì 
mattina che mi ha indotto a 
partecipare a vari seminari e 
così incontrai l’attivista sociale 
Valarie Kaur e la Nonna 
IndoAmericana Mary Lyons. 
Ricevetti un gruppo di 
IndoAmericani che custodivano 
un fuoco sacro fuori dal centro 
congressuale e incontrai e 
parlai con una donna che era 
stata ordinata prete cattolico (sì, 
avete letto bene). 
 
Mesi fa ad un incontro con dei 
membri dell’Associazione 
Urantia degli Stati Uniti (UAUS) 
per discutere del Parlamento, il 
Presidente dell’AUI, Chris 
Wood, disse « la gente non 

deve aspettare il Parlamento 
delle Religioni per seguire una 
nuova religione ». Questa 
dichiarazione risuonò in me 
durante tutti i preparativi e 
mentre seguivo il Parlamento. 
La gente ha assistito per 
molteplici ragioni ma si può dire 
che tutti i partecipanti avevano 
trovato il loro cammino 
spirituale. 
 
La nostra presenza al 
Parlamento è stata 
un’opportunità per far parte di 
un dialogo, per far conoscere la 
nostra presenza e per essere 
un partecipante che dà il suo 
appoggio, all’interno della più 
grande comunità di persone 
religiose. 
 
Un’ora prima di partire per 
prendere il volo di ritorno a 

del Dalai Lama, ma dovette 
annullare la sua partecipazione 
per motivi di salute. 
 
Personalmente trovai immenso 
piacere nell’incrociare molteplici 
cammini spirituali. 
 
I Sikh fornirono 
quotidianamente a tutti i 
presenti un pranzo vegetariano 
di alta qualità. Si tratta di un 
servizio – chiamato Langar – a 
titolo gratuito che essi offrono 
giornalmente nei loro rispettivi 
paesi a tutta la gente, senza 
riguardo alla loro situazione 
nella vita. Per dimostrare 
l’eguaglianza spirituale di 
ognuno, gli ospiti si tolgono le 
scarpe, coprono il capo e si 
siedono a terra in stile 
comunitario mentre i preposti 
servono ( e servono e servono – 

casa, un piccolo gruppo di 
musicisti folk suonava su uno 
dei grandi scenari, circondato 
da ben 50 partecipanti che si 
muovevano in una lenta danza 
circolare. In mezzo a tutti stava 
uno degli anziani Mormoni in 
giacca e cravatta neri, cantando 
e partecipando con entusiasmo 
insieme al gruppo di musicisti. 
Poi si allontanò ; questo era il 
comportamento che speravo di 
riscontrare al Parlamento : 
individui religiosi che hanno 
raramente l’occasione di 
socializzare, perchè in 
disaccordo con altri modi di 
agire , che rivendicano il cuore 
della loro umanità, anche se 
solo per un momento. 
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quando vi ordinerò 
successivamente per 
predicare il Vangelo e di 
istruire i credenti. 138:7.4 
(1544.3) 

 
Matteo era responsabile 
dell’equilibrio budgetario e del 
rifornimento dei fondi. Quando 
erano insufficenti, aveva 
l’autorizzazione di ordinare agli 
apostoli di tornare alle loro reti 
fino a quando la tesoreria fosse 
ricolmata. 
 
Gesù provvedeva alla 
supervisione prudente di tutte le 
spese. Dispose che nessuna 
elemosina fosse data senza la 
sua richiesta personale o quella 
di due apostoli. 
 
« Egli spiegò chiaramente che 
la bontà indiscriminata poteva 
essere responsabile di molti 
mali sociali » 140:8.13 (1580.8) 
 
Il risultato del rinvio, voluto da 
Gesù per l’inizio del loro 
Ministero, finchè non fossero 
giustamente organizzati e dotati 
per i loro bisogni finanziari, fu 
che non si rese mai necessario 
che Matteo interrompesse il loro 
programma di ministerio a 
causa di mancanza di fondi. 
 
Insegnamenti relativi alla 
ricchezza 
 
Il discorso più esauriente in 
merito all’attitudine più 
appropriata verso la ricchezza 
capitò a seguito del suo 
incontro con Matadormus. 

 
Matadormus era un giovane 
Fariseo ricco, membro del 
Sanhedrin, che divenne un 
credente al Vangelo del Regno. 
Venne da Gesù chiedendo di 
essere ordinato nel corpo dei 
settanta evangeslisti. 
 
Gesù rispose dicendo : « Se 
vuoi essere mio messaggero, 
và a vendere tutto ciò che 
possiedi, e quando ne avrai 
dostribuito il ricavato ai poveri o 
ai tuoi fratelli, ritorna e seguimi, 
ed avrai un tesoro nel regno dei 
cieli. » 163:2.5 (1802.1) 
 
Ma a quel tempo Matadormus 
era troppo attaccato al suo 
denaro. Non era il fatto di 
possedere la ricchezza, ma il 
suo amore per ciò che la 
ricchezza gli permetteva di fare, 
che lo arrestò nel cammino per 
diventare un seguace fedele e 
sincero del Maestro. Egli 
credeva che la sua ricchezza 
fosse un segno di benevolenza 
di Dio. 
 
Tuttavia parecchi anni dopo, 
decise di seguire il parere di 
Gesù, ma aveva privato se 
stesso dell’immensa 
opportunità della sua vita, 
l’intima e personale 
associazione con il Maestro, 
sovrano dell’universo. 163:2.9 
(1802.5) 
 
Organizzazione della 
Rivelazione Epocale 
 
Quali paralleli possiamo trarre 

mese che passava erano obbligati a 
praticare una maggiore frugalità. I loro 
pasti erano molto semplici ; il cibo 
migliore era riservato per la cena. 
126:5.1 (1392.8) 

 
Stabilire una solida base finanziaria per il 
Pubblico Ministero. 
 
Una delle prime preoccupazioni di Gesù, 
quando si preparò per il Pubblico Ministero, 
era di assicurarsi che la base finanziaria 
per l’organizzazione apostolica fosse 
solida. 

 
Gesù chiese allora quanto denaro 
avessero con loro ; chiese anche quali 
provvedimenti avessero preso per le 
loro famiglie. Quando fu manifesto 
che avevano denaro appena 
sufficiente per mantenersi per due 
settimane, egli disse : « Non è volontà 
di mio Padre che cominciamo il nostro 
lavoro in questo modo. Resteremo qui 
vicino al mare per due settimane a 
pescare o a fare qualsiasi lavoro 
manuale che troveremo. Nel 
frattempo, sotto la direzione di 
Andrea, il primo apostolo scelto, vi 
organizzerete in modo da procurarvi 
tutto ciò di cui avrete bisogno nel 
vostro futuro lavoro, sia per il 
ministero personale attuale che per 

Nazareth foto di David Roberts  

Il Giovane Ricco di Harold Copping  
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Sono perfettamente convinto 
che la partecipazione di tutto 
cuore ed il sostegno della quinta 
rivelazione epocale sia la 
massima opportunità della mia 
vita intera. Come nel caso di 
Matadormus, le occasioni sono 
sovente questione di sensibilità. 
« Nella vita dei mortali si aprono 

tra la vita di Gesù e gli 
insegnamenti relativi 
all’organizzazione delle 
questioni finaniarie ed i problemi 
che dobbiamo affrontare nel 
sostenere ed amministrare la 
pubblicazione, le traduzioni e la 
disseminazione della quinta 
rivelazione epocale ? 
 
Entrambi dipendono largamente 
da volontari leali e devoti. In 
entrambi i casi vi è dipendenza 
dalla generosità di coloro che 
hanno abbracciato gli 
insegnamenti. Entrambi 
debbono seguire i più alti 
standard etici ed esercitare una 
amministrazione con risorse 
finanziarie limitate. In entrambi il 
maggior incentivo per dare un 
sostegno finanziario è il 
privilego di essere associati, e 
capaci di contribuire, al progetto 
più importante del pianeta. In 
ogni caso ciò è motivato dalla 
forza più potente al mondo, 
l’amore. Era l’amore degli 
apostoli per il Maestro che li 
spinse a seguirLo attraverso la 
crocefissione e la resurrezione, 
e di conseguenza a dare le loro 
vite per la giusta causa del 
Vangelo. Per noi è l’amore per il 
Maestro che ci attrae con questi 
meravigliosi insegnamenti. 
 
L’esperienza di Gesù in materia 
finanziarie era estesa. 
Sicuramente possiamo seguire 
il suo esempio e sforzarci di 
trovare come organizzare al 
meglio i nostri problemi 
personali finanziari. 
 
Quale maggior privilegio si può 
immaginare se non quello di 
essere all’avanguardia di coloro 
che ricevono una rivelazione 
epocale, destinata ad illluminare 
l’intera umanità durante il 
prossimo millennio ? Esisono 
forse altre opportunità 
d’investimento che 
continueranno a avere 
risonanza per altri mille anni ? 
Dove ognuno di noi può 
partecipare ad un progetto 
iniziato e diretto da superuomini 
saggi, entusiasti, perfetti, leali, 
decisi e devoti che si sono 
riorganizzati duemila anni fa con 
il motto « ciò che i Mediani Uniti 
intraprendono, i Mediani Uniti 
realizzano ». 77:9.3 (866.2) 
 

La Chiamata di Matteo di William Hole  

e si chiudono continuamente 
delle linee di condotta opzionali, 
e durante i periodi in cui la 
scelta è possibile la personalità 
umana decide costantemente 
tra queste numerose linee di 
azione. 118:6.6 (1300.2) 
 

Se il Maestro ti sta chiamando, 
ricordati di Matadormus e 
come, per lui, realmente , le 
questioni di denaro erano 
importanti. 

Quale maggior privilegio si può immaginare se non quello di essere 
all'avanguardia di coloro che ricevono una rivelazione epocale, destinata ad 

illluminare l'intera umanità durante il prossimo millennio ? 
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I L  L AV O RO  D E L L A  S CUO L A  I N T E R N E T  D E L  L U (UB I S )  

Di Dave Elders, Connecticut, 
Stati Uniti 
 
La Scuola Internet del Libro di 
Urantia (UBIS) ha sviluppato 
una struttura per l’educazione 
basata su vari principi derivati 
dallo studio della quinta 
rivelazione epocale. La scuola 
cerca di essere accessibile da 
un lato all’altro del nostro 
pianeta. 
 
I principi-guida, che si 
combinano tutti in un mosaico 
di esperienze, tendono allo 
scopo che ci è stato rivelato di 
« espandere la coscienza 
cosmica ed innalzare la 
percezione spirituale. » 0 :0.2 
(1.2) La Mota Morontiale punto 
16 statuisce : « voi non potete 
percepire la verità spirituale 
prima di provarne l’esperienza 
con i vostri sensi » 48:7.18 
(557.2) Tenendo in 
considerazione il significato di 
tale percezione, UBIS ha 
adottato una pedagogia di 
insegnamento non 
interpretativo per la scoperta 
delle verità del LU. Inoltre, 
come una eco dell’approccio 

interattivo che Gesù usava per 
stimolare la ricerca interiore 
della verità spirituale in ogni e 
qualsivoglia persona che lui 
incontrava, l’insegnante-
facilitatore UBIS (TF) pone 
delle domande provocatorie 
per stimolare la ricerca di ogni 
studente sulle letture del LU 
assegnate. Queste domande e 
quelle poste durante le quattro 
settimane di discussione-
condivisione dall’insegnante-
facilitatore su una lettura, erano 
state scelte al fine di 
focalizzare la ricerca degli 
studenti sulla comprensione sui 
livelli di : fatto, significato e 
valore. Il programma di 
allenamento per gli insegnanti 
UBIS (TTP) – al quale ognuno 
di essi partecipa - usa la 
Taxonomy di Bloom per capire 
meglio lo sviluppo di tutta una 
serie di questioni. 
 
L’approccio educativo 
dell’UBIS, miglioratosi durante 
gli oltre quindici anni nei quali 
la UBIS ha offerto i suoi corsi, 
ha procurato un ulteriore 
beneficio, oltre alla scoperta da 
parte degli studenti delle verità 

rivelate nel LU, l’opportunità 
per gli TF di sviluppare la loro 
abilità quali insegnanti e quali 
leader di gruppo. Ogni TF deve 
aver seguito almeno due corsi 
UBIS per qualificarsi ed essere 
raccomandato da almeno tre 
TF per essere ammesso al 
TTP. Il TTP é progettato in 
modo da servirgli da guida 
nella scelta e lo sviluppo del 
suo corso, come pure per 
definirne lo scopo, la selezione 
delle letture, le questioni 
relative e la facilitazione del 
periodo di discussione-
condivisione. Questa 
combinazione di allenamento 
per il programma del corso e di 
esperienza per la scoperta da 
parte degli studenti stessi delle 
verità del LU estende ed 
approfondisce l’abilità del TF 
ad agire quale emissario 
effettivo delle verità rivelate. 
Sia con familiari o amici, in 
gruppi di studio, in conferenze, 
o facilitando l’esplorazione 
delle verità del LU con nuovi 
cercatori di verità, egli diventa 
un TF di sostegno per la 
crescita personale. 
 

I contributi per l’espansione 
della coscienza cosmica e una 
più elevata percezione 
spirituale delle verità del Libro 
di Urantia sono : 
 
1. la dimensione a mosaico 
dell’esperienza educativa 
dell’UBIS 
 
2. l’integrazione della 
pedagogia non interpretativa 
ma pedagogia scoperta da se 
stessi 
 
3. l‘approccio con questioni - 
come faceva Gesù -per 
stimolare la ricerca interiore 
personale per esperimentare 
una fede vivente seguita dalla 
sua percezione mentale 
 
4. la capacità crescente dei TF 
UBIS di applicare questi 
principi di educazione con gli 
altri. 
 
Maggiori informazioni su UBIS 
e sui corsi trimestriali a partire 
da Gennaio 2016 sono 
reperibili sul sito web UBIS , 
ubis.urantia.org 

La foto del Comitato con lo staff Ubis è stata presa durante l’incontro annuale del Comitato, tenutosi alla Fondazione Urantia nei giorni 5-8 
novembre 2015. 

 
Da sinistra a destra : Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga Lopez, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont, 

Ralph Zehr e Guy Perron 
 

Di fianco al monitor : Susan Flacks e Joanne Strobel 
 

Sul monitor : Marta Elders e Michael Zehr  

Vedasi il sito web, ubis.urantia.org. 

http://ubis.urantia.org/
http://ubis.urantia.org/
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V I V E RE  L A  V ITA  CON  COMPASS IONE  -  
SE MINA RIO  DE L L A  F ONDA Z IONE  URA NT IA  

Di David Teeney, New 
Hampshire, Stati Uniti 
 
Era come tornare di nuovo a 
casa ! Non ero più stato alla 
Fondazione Urantia dal 1974 e 
mi sentivo entusiasta di 
ritornarci. Al momento del mio 
arrivo per un seminario 
intitolato « Vivere la vita con 
compassione » ricevetti un 
caloroso benvenuto dai 
moderatori : Gard Jameson, 
Guy Perron e l’amica di Guy, 
Jade Chabot, insieme alla 
coordinatrice del Seminario, 
Joanne Strobel. Gard fece fare 
ai partecipanti un breve giro del 
palazzo. Il senso del significato 
di tutto quanto è capitato al 533 
rimase in me per tutta la durata 
del seminario, sopratutto 
quando i nostri incontri si sono 
svolti nella sala dove si 
incontrava il Forum. 
 
Eravamo un gruppo di dodici, 
compresi i moderatori, e il 
piccolo numero di partecipanti 
ci permise di conoscerci l’un 
l’altro e di avere un’intima 
compartecipazione, quale non 
è sempre realizzabile in un 
incontro più numeroso. 
 
Il seminario, svoltosi dal 12 al 
15 novembre 2015, era ben 
pianificato. Abbiamo avuto un 
programma ricco e vario di 
meditazioni sull’adorazione. Le 
ricerche basate sul LU sulla 
natura della compassione e gli 
insegnamenti tratti dal Libro 
sotto la guida dei presentatori 
condusse a piantare e coltivare 
i semi della compassione in noi 
stessi e negli altri, e ad avere 
significative discussioni di 
gruppo. I presentatori 
utilizzarono anche molte altre 
sorgenti di sapienza umana, 
compresi esercizi e pratiche 
che diedero un sapore 
Urantiano a tutto l’incontro. 

Parlando di sapori va detto che 
per la durata del soggiorno 
sono stati serviti pasti sani e 
gustosi veramente da gourmet, 
preparati da Jennifer Strobel. 
 
Gard sottolineò l’importanza di 
prendere quotidianamente 
« Appuntamenti Divini » per 
una silenziosa comunione di 
adorazione. Egli offrì una 
variante della « Meditazione di 
bontà amabile ». Numerose 
ricerche hanno dimostrato che 
apporta notevoli benefici, ivi 
inclusi : una maggior 
compassione verso se stessi e 
gli altri, meno stress, e stati 
emotivi più positivi. La versione 
di Gard comprendeva frasi di 
preghiere centrate su 
guarigione, benedizione e 
guida per noi e per gli altri. Egli 
applicò la sua vasta saggezza – 
quale insegnante di filosofia, 
quale voce dirigente per 
l’armonia interreligioni e come 
dotto lettore del LU – sia per 

estendere che per approfondire 
la nostra comprensione della 
natura della compassione ed i 
modi per alimentarla nel nostro 
viaggio con Dio, in Dio e Verso 
Dio. 
 
Guy diresse varie sezioni del 
seminario con la varietà di 
materiale raccolto sia per la 
sua gran familiarità con gli 
insegnamenti del LU che per la 
sua vasta esperienza quale 
insegnante-facilitatore di 
crescita spirituale e personale. 
Egli miscelò prospettive 
spirituali e psicologiche, 
esercizi di gruppo, video e 
diaporama significativi in uno 
stile impegnato che contribuì 
grandemente all’applicazione 
pratica della compassione nella 
nostra vita di ogni giorno. 
Siamo stati anche favoriti 
perchè alcune parti del 
seminario sono state dirette da 
Jade, la cui esperienza nel 
curare e lavorare sulle energie, 

diede una poderosa 
dimensione personale al 
seminario che è stato sovente 
emozionante e ricco di 
significato. Molti dei suoi 
esercizi in gruppo 
comprendevano vivaci 
passeggiate alla Windy City 
vicino al Parco Lincoln. 
 
Questo seminario non è stato 
solo uno studio su « Vivere la 
vita con compassione » ma 
piuttosto come « vivere 
l’esperienza di una vita con 
compassione ». Credo di 
parlare per tutti coloro che 
erano presenti : abbiamo 
goduto e approfittato del tempo 
trascorso insieme ; 
personalmente mi é parso 
significativo e ho imparato molti 
modi per vivere una vita 
divinamente ispirata e 
compassionevole.  

Prima fila : Guy Perron, Jade Chabot, Jodi Niggermann 
Seconda fila : Leslie Wardman, Jessica Meyer, David Meyer, David Tenney 

Terza fila : Andrew Story, Paul Anderson, Brenda Van Gelder, Gard Jameson, Christian Potter  
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DA NZ A RE  CON  D IO  :  T E SSE NDO  L A  
TA P P E Z Z E RIA  DE L  SUP RE MO  

Di Line St-Pierre e altri partecipanti al ritiro « Figlie di Dio » tenutosi dal 10 al 13 
settembre 2015 
 
Il ritiro delle « Figlie di Dio » si è svolto al 533 W. Diversey Parkway, dove dieci donne 
si sono incontrate per condividere il loro cammino spirituale. I facilitatori del ritiro, diretto 
da Line St-Pierre svilupparono ed esperimentarono un nuovo modello di condivisione di 
gruppo che funzionò perfettamente. 
 
Queste donne parlarono della loro vita interiore e del significato e del richiamo della 
rivelazione di Urantia per le donne. Esse esaminarono come aiutare altre donne a 
valutare se stesse quali figlie di Dio – egualmente amate e dotate in mente e spirito che 
gli uomini – donne che desiderano danzare con Dio attraverso il servizio. 
 
Quanto segue sono estratti e sentimenti espressi dalle partecipanti al seminario. 
 
§ Danzammo abbracciate ed incoraggiate dalle nostre credenze spirituali. 
 
Ci muovemmo al ritmo di una nuova danza, imparando a essere presenti nel nostro 
mondo con appena un leggera tensione anzichè con la resistenza di un bozzolo di 
dolore, paure, abusi e confusione. 

 
Un filo luminoso è sospeso, e noi viviamo per tessere, 
Abbracciando audacia e sincerità, 
Scegliendo l’armonizzazione dell’espiazione, 
Divini Madre-Figlio, 
Santo Spirito Madre, 
Voi siete l’azzurra impronta cosmica, 
Figlie di Dio, 
Noi siamo l’ordito sul quale può esser tessuta la tappezzeria del Supremo 

 
§ Non sapevo cosa aspettarmi, quando mi iscrissi al ritiro. Il risultato è stato aldilà di 
qualunque cosa potessi aver immaginato. I sentimenti di risveglio spirituale nella mia 
mente e nel mio corpo sono sbalorditivi e del tutto indescrivibili. 
 
Capisco pienamente cosa significhi essere una figlia di Dio. Avevo cercato tutta la vita 
questa spiritualità e sentivo il bisogno personale di essere affidata alla famiglia di Dio. 
 
Sentii di essere in connessione attraverso la testimonianza di amore, passione, 
spiritualità e conoscenza di questo gruppo di donne. Non me l’aspettavo. Ho imparato 
attraverso un sorta di osmosi, ed è realmente solo l’inizio di ogni cosa. 
 
§ Il ricordo di un posto sicuro mi aiuta a sentirmi sicura nella mia anima e nel cammino 
al centro del mio essere. Condividendo le nostre esperienze di pena, paura, gioia e 
rivelazione, siamo cresciute ed abbiamo imparato, apprezzato ed aumentato la nostra 
capacità di amore. 
 
Grazie di aver condiviso i vostri cammini di cura ed ispirazione su come raggiungete 
Esseri spirituali e vi lasciate coinvolgere da loro. 

 
Esploratori guidati dalla nostra luce del cuore, 
Mano nella mano ci aiutiamo l’un l’altro 
Attraverso tunnel e posti umidi per le lagrime, 
Aldisopra di monti e di picchi mutevoli, 
Aprendo caverne abbaglianti per il riflesso della luce di Dio, 
Noi danzammo al calore e alla luce dello spirito che brucia in noi. 

 
§ Ogni cosa intorno a noi è perfetta. Avvertii la perfezione dello stare insieme. Sento 
tanta gratitudine ! Sono sorpresa dalla cascata di avvenimenti che ci portarono a 
radunarci. Quanto fraterno amore, fiducia, e compartecipazione dei nostri dolori, segreti 
e sogni ! 
 
Sono enormemente arricchita. Credo che nel mio cuore le nostre voci, prese 
individualmente o nell’ insieme, stanno cambiando il mondo. Usando la nostra voce per 
proclamare la Verità, camminando nella Bellezza, abbracciando la Bontà siamo al 
servizio di Nostro Padre Universale e di Nostra Madre Universale. 
 
§ Ciò che ho visto ed udito in questo fine-settimana è la bellezza di ognuno di voi– i 
talenti, l’abilità, la conoscenza, la perizia, e la gioia – ed ho ascoltato le vostre voci – una 
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singola voce può esser bella – ma quando cantammo insieme – quanto più bella diventa la canzone ! Insieme siamo diventate un coro di voci e 
adesso ancora posso udire ogni voce individuale – tutta la bellezza, la saggezza e l’amore che ciascuno di noi apporta – e ciò mi arricchisce. 

 
Fili di varie fibre, colori, spessori, lunghezze, 
Noi li abbiamo tessuti insieme, 
Avvolgendoli dai luoghi dove li abbiamo vivacemente spinti in avanti 
Alcuni sono impazienti di offrirsi 
Mentre altri sono esitanti, riluttanti 
Forse colpevoli 
Noi li spingiamo fuori dai nascondigli 
Sgualciti e macchiati da sudore e lagrime 
Sangue e fuliggine di molti luoghi 
Quando la pila cresce, noi prendiamo ogni filo e 
Lo tessiamo nell’ordito già sul telaio, 
La cornice è pronta da molto tempo, ci ha atteso a lungo, 
Chiamandoci a tessere, a cantare, 
A parlare e danzare insieme  

Prima fila : Lucretia Schanfarber,Jennifer Siegel, Dolores Rubio, Wendy Citta, Line St-Pierre 
Seconda fila : Carrie Prentice, Katharine Becker 

Terza fila : Saskia Vanderploeg, Doreen Heyne, Barbara Newsom, Cecelia Lampley  

Il Gruppo delle Figlie 
di Dio vorrebbe 

condividere questo 
modello di ritiro con 

altri gruppi per 
aiutare ed 

incoraggiare un 
maggior numero di 

donne ad apprezzare 
il valore della 

chiamata. Se volete 
esperimentare questo 

tipo di ritiro, 
saremmo felici di 
venire da voi per 

incontrare il vostro 
gruppo. Se indicate 

una data, riunite sei a 
otto donne e 

prenotate la vostra 
venuta, noi 

organizziamo un 
incontro con il vostro 

gruppo. Noi 
guardiamo innanzi 
per incoraggiare 
maggiormente le 

donne a seguire i loro 
ardenti aneliti 
spirituali di 

sorellanza. Per 
maggiori 

informazioni, 
contattate Line St-

Pierre al mail  
line.stpierre@gmail.com. 

mailto:line.stpierre@gmail.com
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UN GIOVANE  LE TTORE  DE L  LU 
COMPIE  40 ANNI 

mondo, mi spinse ad attivarmi 
nella comunità di Urantia. A 
quel tempo era difficile trovare 
lettori della mia generazione e 
così passai il decennio 
seguente con la missione di 
trovare altri giovani, interessati 
al Libro di Urantia e di 
incrementare amicizie, studio ed 
aiuto reciproco. Parecchi anni 
seguirono riempiti da 
meravigliose conferenze ed 
incontri, dalla diffusione del libro 
e progetti di assistenza, come 
pure avventurosi viaggi in 
gruppo (« young reader tours »). 
 
Desidero esprimere la mia 

Di Michael MacIsaac, Svezia 
 
Sono stato allevato da genitori 
che cominciarono a leggere il 
Libro di Urantia agli inizi degli 
anni ’70. Quand’ero piccolo essi 
organizzarono una Festa 
dell’Aggiustatore di Pensiero 
per me e mentre crescevo mi 
portarono sovente in gruppi di 
studio. Cominciai a leggere il LU 
e a partecipare ai gruppi 
quand’ero ancora adolescente. 
 
Nel 1996, a vent’anni, assistetti 
alla mia prima conferenza. 
Incontrare tanti lettori entusiasti 
provenienti da ogni parte del 

gratitudine ai numerosi 
sostenitori ed anfitrioni che 
incoraggiarono questi sforzi per 
contattare e galvanizzare 
giovani lettori. Durante quel 
decennio c’era solo un pugno di 
individui della giovane-
generazione ad attivarsi in 
America ed in Europa (molti dei 
giovani lettori più attivi sono, 
come me, lettori di seconda-
generazione). Continuo a fare il 
possibile per andare avanti e 
sono felice di vedere gli sforzi 
fatti oggi per implicare e 
radunare giovani lettori. È 
emozionante che la conferenza 
dell’estate prossima nel Texas 
sia sponsorizzata tanto dalla 
« Urantia Book Fellowship » 
che dall’Associazione Urantia 
degli Stati Uniti (UAI). Spero di 
collaborare con queste 
organizzazioni per attirare molti 
partecipanti della giovane-
generazione. 
 
Gli insegnamenti del Libro di 
Urantia e le relazioni coi lettori 
hanno ispirato e arricchito la 
mia vita in molti modi. Un 
insegnamento che mi sono 
sforzato di applicare sin da 
quand’ero adolescente è di 
utilizzare pienamente tutte le 
possibilità di imparare a 
conoscere, capire ed amare i 
miei simili. Gli insegnamenti 
come il fatto che una « vera 
relazione » tra personalità ha 
un valore spirituale ed è un 
« fine in se stesso », è stato 
importante nel motivarmi a 
investirmi nei rapporti di 

amicizia e ad aiutare i miei 
simili. 
 
Grazie ai miei viaggi ed ai miei 
sforzi tra i lettori del Libro di 
Urantia, ho avuto la fortuna di 
avere relazioni ed amicizie 
impagabili. Con una vita 
indaffarata e il lettorato sparso 
in giro nel mondo, siamo limitati 
nelle possibilità di estendere e 
mantenere attivamente il 
contatto con gli amici. Pertanto 
spero che i giovani baby-
boomer e la generazione silente 
restino in buona salute per 
continuare ad arricchire la 
comunità per i decenni a venire. 
Ci mancano i numerosi membri 
della nostra comunità, i valorosi 
« soldati dei cerchi » che sono 
partiti da questo mondo. Sono 
riconoscente per la 
meravigliosa e dettagliata 
decrizione del dopovita che ho 
trovato nel Libro di Urantia e 
aspetto l’avvenire per vedere i 
« laureati » alle Conferenze di 
Urantia sui mondi delle dimore 
e più in là. 
 
Risiedo a Stoccolma dove ho 
trascorso la maggior parte della 
mia vita adulta. Sono occupato 
a crescere le mie due bambine 
e lavoro come insegnante di 
Inglese e di Religioni comparate 
nel più vecchio Istituto 
Superiore di Svezia. Ma sto 
anche lavorando ad un altro 
progetto connesso col Libro di 
Urantia. È un libro che dà una 
vista d’insieme dell’origine e dei 
contenuti del Libro come pure 

Mike kaksine tyttärineen  

“Ma sto anche lavorando ad un altro 

progetto connesso col Libro di 

Urantia. È un libro che dà una vista 

d'insieme dell'origine e dei contenuti 

del Libro come pure del suo lettorato 

e della sua vasta influenza.” 
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del suo lettorato e della sua 
vasta influenza. 

Ho cominciato a scrivere 
questo libro circa dieci anni fa 
quando il mio supervisore 
all’Università di Stoccolma, un 
ricercatore sui nuovi movimenti 
religiosi, mi incoraggiò a 
scrivere la mia tesi di dottorato 
in Religioni Comparate sul 
Libro di Urantia ed il suo 
movimento. Egli era sorpreso 
che fossero state pubblicate 
così poche ricerche 
accademiche sul libro ed il suo 
movimento, ed aggiunse che 
era necessario provvedere. Mi 
buttai a capofitto nel progetto e 
scrissi circa 200 pagine di tesi 
con una enorme lista di 
riferenze. I professori ed il capo 
del Dipartimento degli Studi 
Accademici furono 
impressionati ed insistettero 
che io dovevo pubblicare tale 

lavoro per renderlo disponibile 
per ricercatori e studenti. 

Prima di pubblicarlo, desidero 
completare la ricerca che ho 
iniziato sulle persone influenti e 
famose che sono state 
influenzate dal Libro o che ne 
sono lettori. Non mi rendevo 
conto che avrei continuato a 
trovare sempre più informazioni 
sulle decine di individui 
affascinanti e talentuosi che 
hanno trovato ispirazione nel 
Libro di Urantia e ciò 
indipendentemente da quante 
ricerche io faccia, la linea di 
confine sembra rimanere 
sempre alla stessa distanza. 
Dovrò pubblicare una versione 
preliminare in un prossimo 
futuro poichè sembra che la 
ricerca vada avanti per 
sempre ! 

Dio risponde alla preghiera dell’uomo 
donandogli un’accresciuta rivelazione della 

verità, un apprezzamento elevato della bellezza 
ed un concetto ampliato della bontà. 

Il Libro di Urantia, (1002.3) 91:8.11


